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-1- SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 

Nome e cognome / Nome del gruppo  

Emilio Braian Giobbi 

Città  

Ghisalba  

Provincia 

BG 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Biografia  

Nasce nel 1982. 

Si laurea al politecnico di Milano nel 2007. 

Da subito si attiva nella collaborazione con studi professionali e con la propria attività progettuale che prosegue 

tuttora e che si occupa di architettura nei vari aspetti della disciplina. 

Nel 2011 si avvicina al mondo del design con i primi progetti. 

Dal 2011 è consigliere dell’Ordine degli Architetti di Bergamo, dove è responsabile del gruppo Giovani. 

Dal 2012 collabora come architetto e  project manager con una società attiva nel mondo del contract e del retail 

nell’ambito commerciale. 

Punto fermo della sua idea progettuale è l’artigianalità: il percorso che va dal concepire qualcosa (un progetto, un 

oggetto, un concorso), fargli prendere forma, disegnarlo, modificarlo e poi realizzarlo. 

Non si ferma a vedere questo lavoro come un qualcosa di singolare mentre sostiene che il confronto,la 

discussione e le reciproche conoscenze possano solo far bene ad un progetto. 

Fare questo lavoro gli permette di poter inserire nella sua attività l’arte, la cultura, la società, perfino odori e 

sapori. 

Cerca di non fermare mai le proprie idee.  
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-2- DATI PRODOTTO 

Nome prodotto 1  

UNTITLED 

Dimensioni di massima  

40x45x H47 

Peso indicativo  

20kg 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica –  

 

UNTITLED è un oggetto di design senza un proprio contesto in cui poterlo inserire: può essere utilizzato sia 

all’esterno che all’interno, in ambienti giorno o ambienti notte e può essere utilizzato sia come seduta che come 

tavolo di appoggio. L’idea da cui parte l’oggetto è quella di avere un elemento iniziale bidimensionale che con 

alcuni movimenti delle sue parti si trasformi in un oggetto tridimensionale. 

Le peculiarità di UNITITLED sono: 

doppia configurazione: grazie alla particolare conformazione e ai tagli interni, partendo sempre dallo stesso 

elemento, si possono ottenere due tipologie di seduta diverse 

impilabilità: il taglio interno centrale permette di impilare lungo un elemento apposito le sedute (totalmente 

aperte) in modo da ottimizzare lo spazio 

doppio uso: l’oggetto può essere utilizzato sia come seduta che come tavolo 

personalizzazione: per le sue configurazioni e il materiale di cui è composto, questo oggetto si presta ad essere 

personalizzato sia nei colori che nelle textures. 
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-1- PRESENTATION FORM 

 

Name and surname / Name of the group  

Emilio Braian Giobbi 

City  

Ghisalba 

Country 

Italy 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Bio  

Born in 1982 

He graduates from the Polytechnic of Milan in 2007. 

Immediately he activates in collaboration with professional firms and with his own design activity that continues 

today and which deals with architecture in various aspects of the discipline. 

In 2011 he approaches the world of design with the first projects. 

Since 2011 he has been a councilor of the Ordine Architetti of Bergamo, where he is responsible for the Youth 

Group. Since 2012 he has worked as an architect and project manager with a company operating in the world of 

contract and retail in the commercial ambit 

The cornerstone of his design idea is the craftsmanship: the path that goes from conceiving something (a design, 

an object, a contest), let it take shape, draw it, edit it, and then make it happen. 

He doesn’t stop to see this work as something singular and argues that the comparison, the discussion of the 

mutual knowledge can only be good for a project. 

Doing this job allows him to submit in his activity  the arts, culture, society, and even smells and tastes. 

 

He tries not to his own ideas 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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-2- PRODUCT INFORMATION 

Product name 1  

UNTITLED 

Dimensions  

40x45x H47 

Approximate weight  

20kg 

________________________________________________________________________________ 

Technical description     

 

UNTITLED is a design object without a proper context in which to insert it: it can be used both outside and inside, 

in day environments or night environments and can be used both as a seat as support table. 

The idea from which the object grows up has an initial two-dimensional element that, with some movements of its 

parts, is transformed into a three-dimensional object. 

The peculiarities of UNITITLED are:  

double configuration: thanks to the presence of the particular conformation and internal cuts, always starting from 

the same element you can get two different types of seats 

stackability: the internal cutting unit can be stacked along a specific element sessions (fully open) so as to 

maximize space 

double use: the object can be used both as a seat and as a table 

customization: thanks to its configuration and the material of which it is composed, this item is suitable to be 

customized both in colors and textures. 

________________________________________________________________________________ 

 


